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INFORMATIVA ISCRITTI ALL’ORDINE 
1. Titolare del Trattamento: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia 

Sede: Corso Garibaldi n. 42, Reggio Emilia, Contatti e recapiti: tel. 0522-580957 – fax 0522-432076 – e-

mail: segreteria@ordineingegneri-re.it - PEC: ordine.reggioemilia@ingpec.eu 
2. Responsabile protezione dati: contattabile alla e-mail: dpo@ordineingegneri-re.it 
3. Finalità e dati trattati 

Il trattamento dei suoi dati personali, in qualità di iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia, è 

effettuato per lo svolgimento delle finalità istituzionali e di interesse pubblico perseguite dall’Ordine 

così come regolamentate dalla legge Professionale e dalla normativa vigente. Tale trattamento è 

indispensabile in particolare per la gestione: dell’albo degli iscritti, comprese eventuali variazioni e 

verifica del mantenimento dei requisiti abilitanti; di occasioni di espressione di discussione e voto 

assembleare; dei pagamenti dovuti per l’iscrizione;  delle posizioni relative a esposti e procedimenti 

disciplinari e valutazioni di incompatibilità; di istanze di valutazione di congruità  degli onorari 

professionali; delle iniziative di formazione e/o aggiornamento professionale, culturali e/o ricreative e 

attribuzione di crediti formativi, ivi comprese le eventuali esenzioni; di eventuali pratiche di recupero 

crediti vantati da Ordine nei confronti degli iscritti; si attività volte a favorire gli iscritti nello 

svolgimento della professione.  

 I dati trattati potranno riguardare: 

a) notizie anagrafiche e recapiti (per esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
residenza, domicilio anche temporaneo, domicilio professionale, numeri di telefono e recapiti di 
posta elettronica utilizzabili per lo svolgimento delle attività, cittadinanza); 

b) dati e informazioni contenute nel curriculum e comunque attinenti livelli di istruzione, formazione e 
di professionalità acquisiti;  

c) dati reddituali; 
d) dati giudiziari finalizzati alla gestione dell’albo professionale e dati inerenti a polizze assicurative RC 

professionali; 
e) dati sanitari (gravidanza, stati di malattia ecc.); 
f) registrazioni di orari di accesso e uscita rispetto a eventi formativi; 
g) crediti formativi acquisiti ed esenzioni o autorizzazioni; 
h) informazioni, anche relative a terzi, contenute nelle istanze di valutazione congruità; 
i) immagini personali (per eventuali tesserini di riconoscimento); 

Il trattamento dei dati funzionali all'espletamento delle finalità sopra elencate è necessario per una 

corretta gestione del rapporto tra iscritti e Ordine professionale e il conferimento dei dati è obbligatorio 

per attuare i fini sopra indicati, 

J) previo suo consenso specifico il Titolare del trattamento, potrà utilizzare e diffondere sue immagini 

e/o registrazioni audio/video tratte da eventi assembleari, formativi, culturali, ricreativi per finalità 

comunque legate ad attività istituzionali dell’Ordine, il tutto fermo restando il divieto assoluto di utilizzo 

delle immagini e/o delle registrazioni audio video in contesti che pregiudichino la sua dignità personale 

ed il decoro professionale e, comunque, per finalità diverse da quelle sopra indicate.  

L'eventuale suo rifiuto ad autorizzare il trattamento di cui alla finalità precedente non comporta alcuna 

problematica alla corretta gestione del rapporto.  

4. Base giuridica 

Per le finalità di cui al Punto 3, lettere da a) a i) della presente informativa, il trattamento è necessario 
per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetto l’Ordine (legge professionale e norme che regolano 
la formazione continua) e per l’esecuzione di un interesse pubblico di cui è investito il Titolare. 
Per le finalità di cui al Punto 3, lettera j) della presente informativa il trattamento dei suoi dati personali 
è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico. 

5. Periodo di conservazione 
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I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo prescritto dalla legge in conformità con 

le norme che regolano gli archivi degli enti pubblici e comunque nel termine necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati. 

6. Modalità di trattamento dei dati 

Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, 

adeguate al trattamento stesso così come previsto dagli artt. 24, 25 e 32 del Regolamento europeo n. 

679/2016. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici sia a mezzo di apposite banche 

dati cartacee. 

7. Categorie di destinatari: 

I Suoi dati, o meglio i soli dati necessari per il raggiungimento di specifiche finalità, potranno essere 

comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

 Collaboratori del Titolare, in qualità di soggetti Autorizzati, ivi compresi membri di Commissioni 

e Consiglieri; 

 Responsabili esterni del trattamento: Consulente del Lavoro, Consulente della Privacy, 

Consulente del sito web, Consulente legale, Consulente informatico, Consulente fiscale, 

Responsabile di sistema, eventuali altri consulenti, Reggio Emilia Fondazione Ingegneri; 

 Consiglio di disciplina territoriale, CNI, Inarcassa, Tribunale per gli iscritti all’Albo ctu.re.it 

 Banche o Istituti di credito; 

I dati anagrafici degli iscritti sono soggetti a diffusione anche attraverso il sito internet istituzione 
dell’Ordine. 
8. Trasferimento di dati a un paese terzo 
Non è previsto alcun trasferimento dei suoi dati verso un paese terzo o a un’Organizzazione 
internazionale (paese esterno all’Unione). 
9.   Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto in ogni momento di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la 

comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione, l’opposizione al trattamento, l'integrazione, la 

limitazione, la portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, 

può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata via Racc. A/R o via PEC all’Ordine degli Ingegneri 

di Reggio Emilia. 

Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano”, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it, nel 

caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano stati violati. 

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali per le finalità al punto 3 lettere da a) a i) è obbligatorio. In mancanza 

dello stesso non potrà essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia. 
 

Attestazione di ricevuta e di consenso/non consenso 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): ______________________________________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016.  

Consenso ulteriore non indispensabile alla gestione del rapporto  

Presta il suo libero consenso all’eventuale utilizzo di sue immagini e/o registrazioni audio/video per 

finalità legate ad attività istituzionali dell’Ordine di cui al Punto 3., lettera j) della presente informativa,  

 Acconsento                   Non acconsento 

Reggio Emilia, Data ______/______/_______ 

Firma dell’interessato 

____________________________________ 
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